
 
Municipio di Cevio 
 
 

MARZO 2020 - AVVISO ALLA POPOLAZIONE 
COMUNICATO … FERMIAMO IL CORONAVIRUS 
 
 

Misure adottate dal Municipio di Cevio 
in materia di lotta alla diffusione del coronavirus COVID-19 
A disposizione:  078 686 44 99  Sindaco Pierluigi Martini 
 079 481 73 67 Capo-dicastero salute pubblica Romano Dadò  
 

Richiamando i provvedimenti d’urgenza adottati in materia dal Consiglio di Stato e        
dal Medico cantonale, il Municipio comunica i seguenti provvedimenti e disposizioni 
validi a partire da lunedì 16 marzo 2020 e fino a nuovo avviso 
 

1.   È fatto obbligo di rispettare con attenzione le ultime direttive emanate 
al riguardo dalle competenti Autorità federali e cantonali che si possono 
consultare sul sito internet www.cevio.ch e che verranno distribuite                         
al più presto a tutti i fuochi del Comune di Cevio. 
 

2.   La Cancelleria comunale, l’Ufficio tecnico e il Servizio dell’operatore  
 sociale di Vallemaggia sono accessibili solo su appuntamento e per casi  
 urgenti o motivati. Pertanto il Palazzo comunale di Cevio è chiuso 
 al pubblico tranne per chi viene autorizzato ad accedervi. 
 I servizi dell’Amministrazione comunale sono comunque a normale 
 disposizione via telefono o posta elettronica. 
 

3.   La squadra esterna dell’Ufficio tecnico comunale e il personale ausiliario 
 assicurano soltanto le necessità più urgenti sul territorio e per le strutture 
 comunali e sono a disposizione delle persone e delle famiglie in stato di  
 necessità per servizi basilari quali l’approvvigionamento di viveri, 
 medicine e beni di prima necessità, combustibile per il riscaldamento  
 oppure per la raccolta dei rifiuti o per altre esigenze primarie. 
 Per richieste e informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 
 -  Cancelleria comunale 091 759 00 10 
 -  tecnico Mattias Janner   079 964 66 67 
 -  tecnico Daniele Bianchini 079 127 49 70 
 -  segretario Fausto Rotanzi  079 460 08 57 

 

 
 
 

Raccomandiamo a tutti un comportamento responsabile.     MUNICIPIO DI CEVIO                                         
GRAZIE per l’attenzione e la collaborazione.                      ris. mun. no. 202 del 16.03.2020 
 
 

  NOTA BENE: AGGIORNAMMENTI POSSIBILI IN OGNI MOMENTO 
 

 

http://www.cevio.ch/

